
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 

Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - ARTISTICO - MUSICALE 

sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 

CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 

Revisione 01 del 01/09/2012 

 

1 di 1 

Albenga, 28/02/2020         Circ. n. 496 

 

- A tutti gli studenti 

- Ai genitori degli studenti 

- A tutti i docenti 

- A tutto il personale ATA 

OGGETTO: DPCM del 25 febbraio 2020: riammissione a scuola dopo malattia 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 all’art. 1 comma c) 

stabilisce che “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di 

durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”. 

Per ottemperare a tali indicazioni, si comunica a tutti che, in caso di malattia sviluppata per 

un periodo superiore a cinque giorni prima del rientro, è necessario presentare certificato 

medico per essere ammessi a scuola. 

Tale disposizione vale sino al 15 marzo 2020. Il periodo di sospensione delle attività didattiche, 

stabilito dall’ordinanza regionale dal 24/02/2020 al 01/03/2020 non è considerato come assenza, 

fatto salvo quanto sotto specificato: 

 in riferimento all’obbligo di certificazione medica dopo almeno 6 giorni di assenza per malattia, 

si precisa che eventuali giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche vanno computati 

solo se facenti parte del periodo di assenza (ad es.: sabato e domenica vanno computati solo se 

l’assenza è iniziata prima del sabato e si prolunga dopo la domenica); 

 qualora l’assenza sia dovuta a cause diverse dalla malattia (motivi familiari, viaggi, ecc.), deve 

essere presentata apposita dichiarazione scritta. Inoltre, nel caso in cui ci si sia recati in zone 

sottoposte a restrizioni sanitarie o si sia entrati in contatto con eventuali soggetti a rischio, ci si 

deve attenere alle disposizioni impartite dalla c.m. n. 3187 del 10.02.2020: “telefonare 

tempestivamente al 1500 o ai centri di riferimento delle regioni per le misure di sorveglianza, 

ove non siano state già adottate dall’autorità sanitaria”; 

 a titolo di esempio: in caso di assenza al 21 febbraio 2020 e poi, nuovamente, al primo giorno 

di riapertura della scuola senza che sia stata data comunicazione scritta di assenza per motivi 

diversi dalla malattia, per la riammissione a scuola sarà necessario presentare certificazione 

medica. 

Si sottolinea che, indipendentemente dai giorni di assenza, chi ha sintomi compatibili con il 

coronavirus deve contattare il proprio medico; tutti sono invitati ad un atteggiamento collaborativo e 

diligente, che non sia allarmistico, ma neanche sottovaluti la situazione. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 


